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Esperto: Arch. Daniela Lisco 
Area territoriale indagata: Provincia di BT 
BT.36 

Posta di San Cassano 

 
Località S.Ferdinando di Puglia 
Tipologia Posta della regia Dogana 
Datazione Epoca Medievale 

Breve descrizione 
Antica posta di origine medioevale facente parte della locazione di Trinita' della 

Regia Dogana per la mena delle pecore lungo la strada Consolare Napoli - Bari. 

Ponti vicini Ponte Romano a Canosa di Puglia: 18 km 
Posizione Fuori dal centro storico 
Indirizzo Largo San Cassano  
Coordinate geografiche  
Fonti notizie  
Altre informazioni  
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BT.37 

Torre dell’Orologio 

 
Località San Ferdinando di Puglia 
Tipologia Centro storico 
Datazione 1900 

Breve descrizione 

Torre costruita nel 1900 sul pozzo che forniva acqua alla colonia di S. Cassano, 
poi comune di S. Ferdinando di Puglia. L'orologio serviva a regolare le ore in cui 
somministrare i medicinali agli animali affetti da malaria. 

Ponti vicini Ponte Romano a Canosa : 19 km 
Posizione Centro storico 
Indirizzo Piazza Umberto I° - San Ferdinando di Puglia 
Coordinate geografiche  
Fonti notizie  
Altre informazioni  
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BT.38 

Ipogei Torre di Corte 

 
Località S. Ferdinando di Puglia 
Tipologia Sito archeologico 
Datazione 1700-1200 a.c. 

Breve descrizione 

Nel Basso Tavoliere subito a Nord dell’Ofanto, nella località Terra di corte, a circa 
2 Km dall’abitato di San Ferdinando di Puglia sono venuti alla luce numerosi 
ipogei, in un’area di circa 5000 mq. Tutti gli ipogei sono databili alle fasi avanzate 
della media età del Bronzo e vennero frequentati con destinazione rituale, erano 
dei veri e propri templi. Questi ipogei sono scavati sotto la crosta calcarea che ha 
costituito la struttura portante della volta. Gli ipogei finora esplorati si 
compongono di un ambiente principale (camera) che può essere preceduto da un 
vestibolo, L’accesso, scavato nella crosta calcarea, si compone di un dromos a 
cielo aperto formato da una rampa incassata e in forte pendenza e da un 
corridoio interrato stretto e basso (stomion). 
 

Ponti vicini Ponte Romano a Canosa : 20 km 
Posizione A 2 km dal centro urbano 
Indirizzo Località Terra di Corte – S. Ferdinando di Puglia 
Coordinate geografiche  
Fonti notizie www.pugliaimperiale.com 

Altre informazioni 
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BT.39 

Oasi San Samuele di Cafiero 

 

 
 

Località S. Ferdinando di Puglia 
Tipologia Sito Naturalistico 
Datazione  

Breve descrizione 

Oasi naturale distante solo 150 metri dal fiume Ofanto. Situata in località San 

Samuele a San Ferdinando di Puglia. Fino a 30 anni fa vi si estraeva la 

pregiata  “Pietra di Bari”. L’area è posta all’interno del SIC Valle dell’Ofanto e 

presenta affioramenti di pietra e superfici di pseudosteppa. Sono presenti rare 

orchidee spontanee ed essenze tipiche della macchia mediterranea. 

 

Ponti vicini Ponte Romano a  Canosa : 25 km 
Posizione Fuori dal centro urbano 
Indirizzo Località San Samuele – S. Ferdinando di Puglia 
Coordinate geografiche  
Fonti notizie www.pugliaimperiale.com 

Altre informazioni 
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BT.40 

Museo Civico 

 
Località S. Ferdinando di Puglia 
Tipologia Museo Civico 
Datazione 1984 

Breve descrizione 

Il Museo è stato istituito nel 1984 nel rispetto delle direttive dell'Archeoclub 

d'Italia. È diviso in due sezioni: la sezione Etnografica raccoglie umili oggetti 

della Civiltà contadina mentre la sezione Archeologica annovera una ricca 

collezione di materiale che va dal Neolitico all'Alto Medioevo. La raccolta si sta 

arricchendo degli ultimi oggetti provenienti dagli insediamenti dell’età del 

Bronzo dell’agro comunale e soprattutto dall’area ipogeica di Terra di Corte.  

  

Ponti vicini Ponte Romano a  Canosa : 20 km 
Indirizzo Piazza Umberto I – S. Ferdinando di Puglia 
Posizione Centro urbano 
Coordinate geografiche  
Fonti notizie  

Altre informazioni 
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BT.31 

Riserva Naturale delle Saline 

  
Località Margherita di Savoia 
Tipologia Riserva Naturale 
Datazione 1977 

Breve descrizione 

Conosciute già nel terzo secolo d.C., la salina fu poi utilizzata dai normanni. Sul 

finire del XVI e l'inizio del XVII secolo cominciò o meglio si intensificò un 

movimento di ritorno da parte dei salinari alle saline, sebbene la fiorente e 

fruttuosa industria salinara mai cessò di esistere. Nel Settecento la Salina fu 

acquisita dai Borbone, e chiamata Salina di Barletta, che la ritennero "la più 

preziosa gemma della loro corona" e tornò, pertanto, ad una gestione pubblica. 

Nel 1754 vi fu l'ammodernamento e l'ampliamento delle Saline, avvenuto anche 

con la creazione di nuove zone salanti, come quella denominata della Regina. 

Negli anni '30 fu progettatto un avveniristico magazzino da parte di Pier Luigi 

Nervi.  

Ponti vicini Ponte Romano a  Canosa: km 29  
Indirizzo Viale Salapia – Margherita di Savoia 
Posizione Extra urbana 
Coordinate geografiche  

Fonti notizie www. Pugliaimperiale.com 
Altre informazioni  
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BT.42 

Museo Storico delle Saline 

  
Località Margherita di Savoia 
Tipologia Sistema museale 
Datazione  

Breve descrizione 

Il Museo Storico della salina di Margherita di Savoia è articolato in un sistema di 
ambienti strutturati e contigui, alcuni all’interno, altri all’aperto. Oggi, con 
l'annessione del "centro percorsi cultura-natura" situato in via Africa Orientale, 
50, il Museo si presenta come un contenitore culturale e un luogo di dialogo tra la 
comunità scientifica e i cittadini, in cui si realizzano visite guidate alle collezioni 
storiche, alla salina e alla zona umida, attività nei laboratori didattici, eventi 
scientifici, progetti speciali, mostre, conferenze, convegni, concerti, corsi di 
formazione. Il museo conserva reperti di archeologia industriale: attrezzi e 
macchine per la raccolta, il trasporto e la lavorazione del sale, strumenti 
meteorologici ed elettrici e campioni di sale legati alla Salina di S. Margherita di 
Savoia, la più importante d'Europa e attiva dal III sec. a.C 
 
 

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: km 29 
Indirizzo C.so Vittorio Emanuele – Margherita di Savoia 
Posizione  
Coordinate geografiche  
Fonti notizie www.museosalina.it 

Altre informazioni 
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BT.43 

Pinacoteca Comunale Civera 

 
Località Margherita di Savoia 
Tipologia Museo 
Datazione  

Breve descrizione 

Sede della pinacoteca è il Torrione posto tra Torre Pietra e Torre Ofanto, situato 
in pieno centro cittadino. Il ""Torrione"" è una struttura del XVI secolo avente 
funzioni di avvistamento e difesa contro le incursioni turche. 
La pinacoteca conserva oltre 150 opere tra pitture, sculture e disegni di artisti 
contemporanei ed espone inoltre riproduzioni di Raffaello, Masaccio e Guido 
Reni. 
 

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: 25 km 
Indirizzo C.so Vittorio Emanuele 99 – Margherita di Savoia 
Posizione Località Torrione 
Coordinate geografiche  

Fonti notizie Viaggiare in puglia 

Altre informazioni 
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BT.44 

Chiesa Grotta di S. Michele 

 
Località Minervino Murge 
Tipologia Chiesa 
Datazione 1000 d.c. 

Breve descrizione 

Situata ai piedi di Minervino, in una vallata che si trova al termine di quel canale 
naturale, un tempo fiumiciattolo, denominato "Matitani", la grotta di San Michele 
è una cavita carsica la cui formazione risale al Quaternario (2 milioni d'anni fa), 
periodo in cui quest'area, sino ad allora sommersa, comincia ad innalzarsi sul 
livello del mare.  La grotta doveva, però, essere conosciuta e frequentata già in 
passato e presumibilmente in età paleocristiana. Antico luogo di culto micaelico, 
la Grotta ha un interesse storico, artistico e speleologico.  

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: 25 km 
Indirizzo Contrada Grotta di S. Michele – Minervino Murge 
Posizione  
Coordinate geografiche  
Fonti notizie  

Altre informazioni 
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BT.45 

Lama Matitani 

 
Località Minervino Murge 
Tipologia Sito Naturalistico 
Datazione  

Breve descrizione 

Lama Matitani fiancheggia ad est il centro abitato di Minervino, 
caratterizzandone fortemente la morfologia; la lama delinea, infatti, ad est e a 
nord lo sperone su cui insiste l'abitato.  
La lama nasce a sud del centro del paese e termina a nord nella zona della grotta 
di San Michele, dove confluiscono altre lame minori, Lama Cipolla e il Canale 
delle Rondinelle. Le acque raccolte dalle lame, confluiscono nel canale Cavallaro.  
Il paesaggio per chi si affaccia sul lato est di Minervino, appare quello tipico 
murgiano: i fianchi della lama si presentano brulli, con la roccia calcarea 
affiorante e con le praterie steppiche, peculiare habitat dell'area murgiana, a cui 
è legata la presenza di una importante popolazione del grillaio, il falco naumanni, 
specie prioritaria di grande valore conservazionistico-scientifico.  
L'area costituisce la più estesa zona steppica dell'Italia peninsulare, 
caratterizzata dalla presenza di due habitat prioritari: Praterie su substrato 
calcareo (Festuca-Brometaria) con fioriture di Orchidee e i percorsi substeppici 
di graminacee e piante annue (Thero-brachypodietea). Tra le specie dell'avifauna 
presente, oltre al grillaio, si segnala la presenza del Lanario, altra specie 
prioritaria.  

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: 19 km 
Indirizzo  
Posizione Area extra urbana 
Coordinate geografiche  

Fonti notizie  

Altre informazioni 
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BT.46 

Cattedrale 

dell’Assunta 

 
Località Minervino Murge 
Tipologia Cattedrale 
Datazione XI sec 

Breve descrizione 

Dedicata alla Vergine Assunta, fu sede dei Vescovi minervinesi dal XI secolo sino 
al 1818 (anno in cui la diocesi fu soppressa). Riedificata sull'area della 
precedente costruzione di età normanna, venne consacrata nel 1608.  
 
La facciata, in pietra calcarea bianca, presenta un rosone romanico, e tre portali 
rinascimentali. Su quello di destra, un altorilievo medioevale della Vergine col 
Bambino, reperto forse dell'antica costruzione. Sulla sinistra si leva il campanile, 
opera rinascimentale ricostruita nel 1924 a seguito di un crollo. L'interno, 
coperto da tetto a capriate lignee, è a tre navate divise da colonne.   
 
Sull'altare maggiore (sec.XVIII) è collocato un tempietto in marmo in cui è 
conservato il Santissimo Crocifisso, denominato "Crocifisso Nero", pregevole 
opera lignea del XVII secolo. 

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: 20 km 
Indirizzo Via Dante Alighieri – Minervino Murge 
Posizione Centro Storico 
Coordinate geografiche  

Fonti notizie  

Altre informazioni 
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BT.47 

Santuario Madonna 

del Sabato 

 
Località Minervino Murge 
Tipologia Santuario 
Datazione XVII sec 

Breve descrizione 

La chiesa della Madonna del Sabato, protettrice della città, fu costruita verso la 
metà del XVII secolo su di una grotta basiliana scavata nel tufo, dove fu trovata 
dipinta sul muro un'immagine della Vergine col Bambino, oggi sull’altare della 
cripta. Al di là della leggenda con molta probabilità il culto della Madonna del 
Sabato è stato introdotto a Minervino dai pastori transumanti. Questa ipotesi è 
stata avvalorata dalla testimonianza di un gruppo di abitanti di Vastogirardi (IS) 
che hanno identificato la Madonna del Sabato con la Madonna delle Grazie, 
effige  molto cara ai pastori molisani che erano soliti portarla con se durante i 
loro tragitti stagionali di transumanza. Il Santuario sorge infatti al centro tra i 
tratturelli Canosa – Monteserico – Palmira e Monte Carafa – Minervino: strade 
secondarie di smistamento rispetto ai tratturi insieme ai quali costituivano 
quella che Gabriele D’Annunzio chiamava l’ “erbal fiume silente” che collegavano 
le province Abruzzesi con le pianure Pugliesi: luoghi di transumanza.  

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: 19 km 
Indirizzo Strada Comunale Minervino-Lavello – Minervino Murge 
Posizione Area extra urbana 
Coordinate geografiche  

Fonti notizie  

Altre informazioni 
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BT.48 

Chiesa Madonna di 

Costantinopoli 

 
Località Minervino Murge 
Tipologia Chiesa 
Datazione XVIII sec 

Breve descrizione 

Costruita agli inizi del XVIII secolo dal canonico Gerolamo Massari, la chiesa di 
Costantinopoli è ubicata nel borgo medievale “Scesciola”. La chiesa molto piccola 
conserva sull’altare , di granito rossastro, l’immagine della Vergine con il 
bambino dipinta sul muro di epoca imprecisata. 
In un documento del 1720 riportante un elenco delle chiese dedicate alla Vergine 
esistenti a Minervino, si accenna a questa chiesa, che appunto secondo questo 
documento sarebbe stata costruita dal principe Pignatelli nel luogo dove era 
stata rinvenuta una "miracolosissima" immagine della Vergine, dipinta sul muro.  

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: 20 km 
Indirizzo Via Costantinopoli – Minervino Murge 
Posizione Centro Storico 
Coordinate geografiche  

Fonti notizie  

Altre informazioni 
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BT.49 

Chiesa di S. Francesco 

 
Località Minervino Murge 
Tipologia Chiesa 
Datazione XV sec 

Breve descrizione 

Dedicata a S. Francesco d'Assisi, fu costruita insieme ad un annesso convento dei 
Frati Minori Osservanti (sito dove attualmente si trova l'edificio Scuole 
Elementari "Pietrocola", in Piazza Trento e Trieste) tra la fine del XIV secolo e 
l'inizio del XV secolo da Ramondello Orsini Principe di Taranto e dalla moglie, 
Maria d'Enghien, proprietari del feudo minervinese.  
Fu restaurata e rinnovata nel XVII secolo dal Principe Marzio Pignatelli.  
Da ammirare il bellissimo baldacchino barocco in legno dorato dell'altare 
maggiore, voluto dal Principe Marzio Pignatelli nel 1600, ed il coretto 
sovrastante l'ingresso dal quale il principe e la sua famiglia assistevano alle 
funzioni religiose, accedendovi tramite un corridoio collegato con il Castello che 
attraversa il convento adiacente.  
Al suo interno l'ancona d'altare in legno dorato con la Vergine e le anime 
purganti; l'altare a destra di Santa Filomena e a sinistra della Desolata.  
Accanto all'altare di Santa Filomena vi è la pietra tombale del duca Orazio 
Tuttavilla Calabritto (1693)..  

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: 20 km 
Indirizzo Piazza A. Moro – Minervino Murge 
Posizione Centro abitato 
Coordinate geografiche  

Fonti notizie  

Altre informazioni 
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BT.50 

Castello Normanno 

Svevo 

 
Località Minervino Murge 
Tipologia Castello 
Datazione XII sec 

Breve descrizione 

La costruzione dell'ala più antica risale ai normanni, presumibilmente nel 1042 e 
fu terminata agli inizi del 1300, come attestato da uno stemma del feudatario 
Giovanni Pipino posto all'ingresso di una torre negli ambienti che oggi ospitano 
la mostra archeologica "Quando l'Ofanto era color dell'Ambra".  
 
Utilizzato per secoli come fortezza, ricordiamo gli assedi e le battaglie del 1341 e 
del 1350 tra la famiglia dei Pipino e quella dei Del Balzo, il castello conobbe nella 
prima metà del 1600 una serie di profonde modifiche ad opera dei Principi 
Pignatelli, feudatari tra il 1619 e il 1657, che lo trasformarono in una lussuosa 
dimora, aggiungendo tutto il corpo anteriore e la facciata, che un ampio cortile 
separa dalla parte normanna. In questo periodo fu costruito un corridoio interno 
che collegava il castello alla chiesa di San Francesco, al fine di far assistere alle 
funzioni religiose i componenti della nobile famiglia all'interno della struttura 
protetta. Nel castello soggiornò per qualche anno il Cavalier Bayard , eroe 
francese noto come il cavaliere senza macchia e senza paura, protagonista della 
guerra tra spagnoli e francesi nei primi anni del cinquecento. Oggi il castello 
ospita gli uffici del Comune.  

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: 20 km 
Indirizzo Piazza Trento e Trieste, 7 – Minervino Murge 
Posizione Centro storico 
Coordinate geografiche  

Fonti notizie  

Altre informazioni 
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BT.51 

Ospedale dei Templari 

 
Località Spinazzola 
Tipologia  
Datazione XI sec 

Breve descrizione 

Costruito da Ugo dei Pagani tra il 1157 e il 1182 fu uno dei primi ospedali di Puglia per 

l’accoglienza e la cura di  pellegrini e cavalieri  crociati provenienti  o diretti  in Terra 

Santa. Una scritta in latino sull'architrave riporta tale destinazione. Quivi abitò pure 

Francesco Maria Virgilio Vescovo. 

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: 33 km 
Indirizzo Via Vignola, 3 – Spinazzola 
Posizione Centro storico 
Coordinate geografiche  

Fonti notizie  

Altre informazioni 
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BT.52 

Chiesa Madre di S. 

Pietro Apostolo 

 
Località Spinazzola 
Tipologia Chiesa 
Datazione XIV-XVII sec 

Breve descrizione 

La Cattedrale sorge presumibilmente intorno al 1300 e successivamente ha subito 

modifiche, soprattutto nel 1600. Dedicata a San Pietro Apostolo, in stile romanico, la 

Cattedrale oggi è il risultato di rimaneggiamenti susseguitisi nel tempo. Situata nel centro 

storico nelle vicinanze del castello, dove nacque Antonio dei Marchesi Pignatelli, divenuto 

Papa col nome di Innocenzo XII. L’interno presenta tre navate con quattro arcate laterali e 

l’abside ospita sull’altare maggiore il dipinto di san Pietro, opera del milanese Luciano 

Batoli(1953).  

Nella Cattedrale si conservano opere di epoca barbara e bizantina.  

Di rilievo al suo interno un opera del Guarino, la Madonna detta del Popolo del 1300.  

Vi è una cappella battesimale, situata a destra del presbiterio, che presenta un portale in 

pietra scolpita con immagini dell’Annunciazione, di San Pietro e San Paolo.  Risalenti 

al  ‘600 le tele raffiguranti la Vergine col Bambino, il Battistero e anche un busto in argento 

del patrono della città San Sebastiano di scuola napoletana.  
Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: 32 km 
Indirizzo Piazza Plebiscito – Spinazzola 
Posizione Centro storico 
Coordinate geografiche  

Fonti notizie  

Altre informazioni 
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BT.53 

Rocca del Garagnone 

 
Località Spinazzola 
Tipologia Castello 
Datazione 1000 

Breve descrizione 

Il castello del Garagnone svolge un ruolo importantissimo nel territorio dell'alta 
Murgia medievale durante il regno normanno degli Altavilla. Semidistrutto nel 
terremoto del 1731 il maniero può essere definito un castello invisibile, perché 
abilmente costruito sulla pietra e da materiali provenienti dall'altura, da 
renderlo facilmente occultabile. Di fondazione normanna il Garagnone è 
menzionato sin dalla metà del XII come possesso del conte di Andria Ruggero, poi 
demanializzato dall'imperatore Enrico VI e ceduto dallo stesso all'ordine 
monastico-cavalleresco dei Gerosolomitani di Barletta. Nel periodo federiciano il 
maniero è ristrutturato e registrato con il termine di domus ad indicare la sua 
funzione di gestione di territorio tra i più produttivi, in chiave cerealicola-
pastorale, della Terra di Bari, se si pensa alla vicinanza con la domus di Gravina, e 
per il controllo di importati strutture viarie come la via Appia che raccordava i 
territori da Spinazzola ad Altamura con i nuovi assi viari verso l'Adriatico, Ruvo, 
Corato, Andria e Barletta. Molte sono le attestazioni della presenza di una 
Universitas (nome utilizzato per indicare le città nel medioevo meridionale) del 
Garagnone, che molto probabilmente comprendeva una serie d'insediamenti 
sparsi per il territorio.  

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: 34 km 
Indirizzo Strada Comunale Masseria Calderoni Garagnone – Spinazzola 
Posizione Area extra urbana 
Coordinate geografiche  

Fonti notizie  

Altre informazioni 
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BT.54 

Castello Normanno 

Svevo 

 
Località Spinazzola 
Tipologia Castello 
Datazione XI sec 

Breve descrizione 

L'antica fortificazione di età normanna diede posto al nuovo castello realizzato 
nel XI sec. Successivamente abbandonato, venne abbattuto negli anni 30 del 
novecento. 

Ponti vicini Ponte Romano di Canosa: 33 km 
Indirizzo Piazza Papa Pignatelli – Spinazzola 
Posizione Area urbana 
Coordinate geografiche  

Fonti notizie  

Altre informazioni 
 
 

 


